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Il contatto diretto con i Tecnici del Freddo!
Il principale ritrovo dei Tecnici del Freddo nonché,
la vetrina ideale per le foto dei corsi con le vostre
attrezzature: la nostra rete include 7 pagine (15.000
follower) e 9 gruppi (42.000 iscritti)!

MEDIA+SOCIAL

Il nostro canale B2B!
Lo strumento perfetto per raggiungere le maggiori
aziende del settore e restare sempre aggiornati sulle
ultime novità!

Le ultime news e novità dal Freddo!
Il canale ideale per restare sempre aggiornati sulle
ultime novità dal mondo del Freddo e sulle
tantissime attività CSG!

Live&Now!
Il Centro Studi Galileo ‘dietro le quinte’: una finestra
in diretta su webinar, eventi, convegni e fiere!

GalileoTV!
Interviste ai partner, incontri formativi e,
soprattutto, i webinar del Centro Studi Galileo, un
appuntamento fisso che ogni mese attira centinaia
di professionisti per seguire le relazioni esposte dai
Partner del Centro Studi Galileo!

Convegni Internazionali con le Nazioni Unite
Ogni due anni, il Centro Studi Galileo, in collaborazione con
l’Istituto Internazionale del Freddo di Parigi e con le Nazioni
Unite, riunisce al Politecnico di Milano i principali rappresentanti
del Freddo mondiale: docenti universitari, ricercatori, esponenti
delle principali associazioni e delle maggiori aziende al mondo si
riuniscono sotto lo stesso tetto per due giorni di speech ed
eventi. Ogni edizione vede la partecipazione di oltre trecento
esperti, con più di 40 relazioni a edizione.

Il Convegno Europeo è quindi il fiore all’occhiello del Centro
Studi Galileo: patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, si svolge da oltre quarant’anni ed è ormai giunto alla
19° edizione.



Industria & Formazione
10 numeri all’anno distribuiti in formato fisico e digitale a una platea di 9.000 tra Tecnici ed esperti per una delle più
autorevoli e longeve riviste Tecniche italiane, che ha visto pubblicati oltre 450 numeri a partire dal 1977. La rivista include a
ogni edizione articoli tecnici, editoriali che fanno il punto sui principali temi caldi del settore, approfondimenti e consigli
pratici da parte dei massimi esperti del freddo, le ultime news dal settore e la lista (con foto dei laboratori) dei Tenici che
hanno affidato la propria formazione professionale agli Esperti del Centro Studi Galileo. Ogni due anni viene inoltre
pubblicato l’International Special Issue, distribuito direttamente dalle Nazioni Unite ai propri convegni.

LIVE+DIGITAL

15 sedi in tutta Italia
Ogni anno, migliaia di Tecnici si formano all’interno delle 15 sedi italiane del Centro Studi Galileo. Ognuno di loro, circa
trecento ogni mese, riceve direttamente una copia della rivista Industria&Formazione e ha la possibilità di toccare, provare
e apprezzare in prima persona, durante lezioni ed esami, gli strumenti forniti dai tantissimi Partner del Centro Studi Galileo,
sotto la supervisione costante dei nostri docenti.

Newsletter ATF
Un appuntamento mensile riservato ai soci di ATF, Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo: ogni mese, una selezione
delle principali notizie del settore, incluso l’ultimo numero di Industria&Formazione, la traduzione della newsletter di
AREA e le ultime foto e corsi del Centro Studi Galileo!

I&F Online
Centinaia di articoli all’anno tra news, articoli tecnici e cronache dal settore, oltre alle ultime news dalle aziende, dalle
associazioni e dalle realtà che partecipano attivamente al settore: I&Fonline è il principale punto di riferimento per restare
informati e aggiornati sul mondo HVAC/R! Attivo dal 2014, I&Fonline vanta ogni anno centinaia di migliaia di visualizzazioni:
la principale e più aggiornata fonte di informazione italiana sul Freddo!



OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP PLATINUM GOLD SILVER

Opportunità di ottenere uno Speaking Slot a Fiere e Convegni (MCE, Refrigera, World Refrigeration Day, ecc…) ✓ ✓

Opportunità di partecipare al Super Webinar di fine anno, riservato ai Partner Platinum ✓

First Priority sull’adesione agli eventi e sull’opportunità di ottenere uno Speaking Slot a Fiere e Convegni ✓

Visibilità sul CSG Network  prima, durante e dopo ogni evento (sia in presenza che virtuale) ✓ ✓

Il vostro Logo a tutti gli eventi: brochure, banner, blog, email, social media, ecc… ✓ ✓ ✓

Almeno 1 Intervista all’anno su Galileo TV, condivisa su tutto il CSG Network ✓ ✓

1 Webinar CSG per Galileo TV, condiviso su tutto il CSG Network ✓

Inserzioni a pagina intera su Industria&Formazione 4 2 1

Pubblicazione di un Banner .gif sul Blog I&F Online 2 MESI 1 MESE

Pubblicazione dei vostri Articoli Tecnici su Industria&Formazione 2/ANNO 1/ANNO

Pubblicazione dei vostri Comunicati Stampa/PR sul Blog I&Fonline ✓ ✓ ✓

Possibilità di esporre brochure, banner e poster all’interno delle sedi CSG in tutta Italia ✓ ✓ ✓

Possibilità di fornire il materiale didattico illustrato dai docenti e utilizzato dagli allievi dei corsi CSG. I 
reportage fotografici dei corsi su social e pubblicazioni includeranno periodicamente il materiale fornito. ✓ ✓ ✓

7.000€ 4.000€ 2.000€

Banner promozionali su I&F online:

1 mese (360x200 pixel) 200€ + IVA

6 mesi (360x200 pixel) 1.200€ + IVA

1 anno (360x200 pixel) 2.000€ + IVA

Inserzioni su Industria & Formazione:

½ pagina (21x13,5 cm) 650€ + IVA

Pagina intera (21x29,7 cm) 1.200€ + IVA

Cover page (2° o 3°) 2.000€ + IVA


